
Mercoledì 24 Novembre 2010 – Aggiornato Alle 16.02

Cerca: Archivio La Repubblica dal 1984 Cerca

Cerca: Cerca nel Web con Google Cerca

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci Aste-Appalti Lavoro Motori Negozi Cambia Edizioni

A Pisa gli studenti bloccano ponti e aeroporto a Firenze, flash... http://firenze.repubblica.it/cronaca/2010/11/24/news/universit...

1 di 4 24/11/10 16.16



Sei in: Repubblica Firenze / Cronaca / A Pisa gli studenti bloccano ponti e … Stampa Mail Condividi

(24 novembre 2010) © RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA

A Pisa gli studenti bloccano ponti e aeroporto
a Firenze, flash mob davanti al rettorato
Continua la mobilitazione dentro gli atenei toscani. Questa mattina a Firenze si è conclusa, al polo didattico
di viale Morgagni, la maratona di lezioni no stop durata 12 ore. Documento del senato per la mobilitazione. A
Pisa sette facoltà occupate.
di LAURA MONTANARI e MARIO NERI

Contro il ddl Gelmini. A Pisa sette facoltà occupate: Lettere, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Lingue,
Economia, il polo Ingegneria e il polo Fibonacci di Scienze. Medicina, Agraria e Farmacia hanno scelto le
assemblee permanenti e alcune forme di autogestione, con seminari e incontri per tutta la prossima
settimana. Questa mattina un migliaio di universitari ha occupato i cinque ponti sull'Arno nel centro storico
della città paralizzando il traffico.  La protesta è iniziata intorno a mezzogiorno. Poi il corteo di circa 3.000
studenti ha raggiunto l'aeroporto. Per alcuni minuti i ragazzi sono riusciti ad invadere pacificamente parte
delle piste aggirando il servizio d'ordine del Galilei. L'azione rientra nella mobilitazione contro il Ddl Gelmini
ed è stata attuata dagli studenti delle sette facoltà occupate e di altre facoltà dove sono in corso assemblee.
Intanto la mobilitazione si propaga fino a Siena. Cento studenti dell'ateneo e dell'università per stranieri,
intorno alle 14e40, hanno occupato per circa tre quarti d'ora due binari della stazione cittadina esponendo lo
striscione "No ai tagli all'università". Durante la protesta il traffico ferroviario è rimasto bloccato. Due i
regionali cancellati da Fs.

All'università di Firenze si è conclusa una maratona notturna di lezioni cominciate ieri sera alle ore 20 e
terminate all'alba al polo didattico di viale Morgagni. Il senato accademico dell'ateneo fiorentino si è riunito in
seduta straordinaria per approvare una mozione in cui si conferma la mobilitazione e rilancia l'allarme e i
timori per l'approvazione del ddl Gelmini senza "adeguati fondi". Si legge in un passo che si ritiene "i temi
oggetto del ddl siano talmente strategici per il paese che la discussione non possa essere affrontata se non
in un quadro di reale impegno di risorse. Pertanto: esprime estrema preoccupazione per l'andamento del
dibattito parlamentare che, svolgendosi in un contesto di evidente instabilità politica, rischia di forzare
affrettate conclusioni guidate da motivazioni esterne ai reali temi del dibattito; constata che, a causa dei
vincoli imposti dai regolamenti parlamentari legati alla Legge di stabilità, il testo attuale, così come emerge
dagli ultimi passaggi in Commissione, relega al ruolo di pure promesse qualunque possibile stanziamento (si
veda ad esempio il comma 7bis dell'art. 5 del testo ora in esame alla Camera); ritiene che la evidente
assenza di risorse penalizzi soprattutto gli studenti e i ricercatori più giovani, che rischiano un futuro incerto,
specialmente nei primi anni d'applicazione della riforma ora in esame". Segue l'appello ai parlamentari "ad
esaminare la legge di riforma del sistema universitario affinché operino nella piena consapevolezza che il
loro voto inciderà nei prossimi decenni sul destino della più importante istituzione culturale italiana.Sottolinea
la paradossale situazione nella quale gli atenei sono costretti ad operare per la gestione delle risorse: ad
oggi non è ancora noto il finanziamento ricevuto per la gestione dell'anno 2010 e, per il 2011, i tagli previsti
dalla legge 133/2008, e sue modificazioni, saranno solo parzialmente ridotti dalla Legge di stabilità ora in
discussione e quindi le risorse complessive saranno a malapena sufficienti a coprire i fabbisogni del
personale. In questo quadro incerto è praticamente impossibile definire il bilancio per l'anno corrente e
procedere all'elaborazione del bilancio di previsione per il 2011". Poi l'appello a tutti i senati accademici degli
altri atenei perchè si uniscano a "questa sollecitazione nei confronti del Parlamento, nella consapevolezza
che questo disegno di legge, a lungo rimasto in una fase di lenta gestazione, tardivamente inserito in un
piano di erogazione di risorse destinate alla assunzione di professori, poi rientrato, e ora frettolosamente
discusso rischia soltanto di alimentare disagio e profondo malessere in un sistema universitario che avrebbe
viceversa bisogno di un quadro di riferimento certo e di un manifesto sostegno e promozione dei suoi compiti
istituzionali."

Questa mattina a Firenze proprio davanti al rettorato c'è stato anche un flash mob organizzato dai ricercatori
e dai precari. E una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal rettore Alberto Tesi: "Vi sono vicino - ha
detto - e anche voi dovete essere vicini all'università. E' un momento difficile, ognuno deve fare la propria
parte". Ieri il rettore aveva sottolineato la preoccupazione "per le risorse promesse e poi accantonate negli
ultimi passaggi parlamentari" nel testo del ddl e aveva convocato per oggi un Senato accademico
straordinario.

Guarda il flash mob

A Pisa intanto per venerdì sera nella facoltà occupata di Giurisprudenza gli studenti hanno organizzato uno
spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia degli Scarti che, nell'esprimere "solidarietà e sostegno
agli studenti in lotta" reciterà
"Ubu rex" il 26 novembre alle ore 21.30. "In unpaese che assiste alla caduta del suo “sovrano” e ai suoi
ultimi colpi di coda (diretti a distruggere l’istruzione, la ricerca, l’università e la cultura) forse il teatro - si legge
in un comunicato - , dopo anni di “maciullamento delle menti” operato dalla televisione, può contribuire al
risveglio delle coscienze di una società immersa in una profonda crisi politica e morale".

63Consiglia

Consiglia Loredana Andreea Moraru e altri 62 consigliano questo elemento.
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Ghibellina Via Firenze (FI) 25 mq 1 locali n.
bagni 1 1 piano cucina: A vista Senza Box In
via Ghibellina al primo piano con ascensore
ampio...   

 Appartamenti
zara Via Firenze (FI) 115 mq Ottimo n. bagni
2 2 piano cucina: A vista In bel palazzo di
fine 800 appartamento signorile ristrutturato
con materiali...   

 Appartamenti
Firenze (FI) 160 mq 7 locali n. bagni 3 5
piano cucina: Abitabile Senza Box Nelle
adiacenze di Piazza Savonarola
appartamento in palazzo moderno all' ....   

 Appartamenti
redi Viale Firenze (FI) 60 mq Ottimo n. bagni
1 7 piano cucina: Cucinotto Senza Box Viale
Redi in bel palazzo grazioso appartamento
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